
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE GREEN AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 08 – 
Ingegneria Civile e Architettura, MACRO-SETTORE 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio, SETTORE 
CONCORSUALE 08/A3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE, 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/22 – Estimo, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
Architettura, Design e Urbanistica DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON 
DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 
NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA ICAR/22). 

VERBALE N. 3 – DISCUSSIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - 
ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe si è riunita al completo il giorno 17 dicembre 
2021 alle ore 16:00 in modalità telematica, sulla piattaforma Microsoft Teams per procedere alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese dei candidati ammessi. 

Sono presenti: 

il Prof. Giulio Mondini del Politecnico di Torino (Presidente) 
la Prof.ssa Maria Cerreta dell’Università di Napoli “Federico II” (componente) 
e la Prof.ssa Tanja Congiu dell’Università degli Studi di Sassari (segretario), 

La Commissione procede a contattare direttamente i candidati nell’ora prevista, tramite l’indirizzo di 
posta elettronica indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione. 

Si procede quindi all’appello. 

Risultano presenti i candidati sottoindicati, dei quali viene accertata l’identità personale. 

- dott. Cannaos Cristian 
- dott. Cristiano Silvio 
- dott. Onni Giuseppe  

Seguendo l'ordine alfabetico, i candidati presenti vengono chiamati uno per volta per la discussione dei 
titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera c) della 
Legge n. 240/210.  

1) Il Dott. Cristian Cannaos viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione:

− il proprio percorso di studio e ricerca, l’esperienza didattica maturata negli anni e anche il
contributo dell’attività professionale.

− le competenze possedute, le conoscenze sviluppate, i lavori svolti o ancora in corso (con
esplicito rimando ai lavori pubblicati selezionati) e gli interessi di ricerca considerati più attinenti e
rilevanti con riferimento al profilo scientifico disciplinare della posizione messa a bando.

Successivamente il dott. Cannaos viene invitato a descrivere il contributo personale che ritiene di poter 
offrire per lo sviluppo efficace e originale del progetto di ricerca e più in generale per gli avanzamenti 
della disciplina, unitamente allo spirito e alle prospettive future con cui affronta il percorso triennale. 
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L’adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata attraverso l’esame da parte della commissione 
degli articoli in lingua inglese e la discussione degli stessi con il candidato. 

Terminata la discussione, la Commissione, tenuto conto dell’apporto scientifico e della sua qualità, in 
conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i seguenti punteggi: 

a) Titoli:
a) dottorato di ricerca punti 6.5 
b) attività didattica universitaria punti 11.74 
c) attività formazione o ricerca punti 8.13 
e) attività progettuale punti 5.63 
f) organizzazione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca punti 3.09 
h) relatore congressi-convegni punti 0.59 
i) premi e riconoscimenti per attività di ricerca punti 1.04 
l) diploma specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali punti 0 

totale punti 36.72 

b) Pubblicazioni (la numerazione corrisponde a quella dell’elenco delle pubblicazioni presentato dal
candidato):

Pubblicazione n. 1 punti 3 
Pubblicazione n. 2 punti 2.67 
Pubblicazione n. 3 punti 2.45 
Pubblicazione n. 4 punti 2.41 
Pubblicazione n. 5 punti 1.43 
Pubblicazione n. 6 punti 2.06 
Pubblicazione n. 7 punti 1.93 
Pubblicazione n. 8 punti 2.67 
Pubblicazione n. 9 punti 1.97 
Pubblicazione n. 10  punti 2.41 
Pubblicazione n. 11  punti 2.67 
Pubblicazione n. 12  punti 2.54 
consistenza produzione scientifica punti 4 

totale  punti 32.19 

c) Valutazione discussione e prova di lingua punti 12

Il Dott. Cristian Cannaos consegue un punteggio totale pari a: 80.91 

Con le medesime modalità vengono chiamati gli altri candidati. 

2) Il Dott. Silvio Cristiano viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione

− il proprio percorso di studio e ricerca, l’esperienza didattica maturata negli anni e anche il
contributo dell’attività professionale.

− le competenze possedute, le conoscenze sviluppate, i lavori svolti o ancora in corso (con
esplicito rimando ai lavori pubblicati selezionati) e gli interessi di ricerca considerati più attinenti e
rilevanti con riferimento al profilo scientifico disciplinare della posizione messa a bando.

Successivamente il dott. Cristiano viene invitato a descrivere il contributo personale che ritiene di poter 
offrire per lo sviluppo efficace e originale del progetto di ricerca e più in generale per gli avanzamenti 
della disciplina, unitamente allo spirito e alle prospettive future con cui affronta il percorso triennale. 



L’adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata attraverso l’esame da parte della commissione 
degli articoli in lingua inglese e la discussione degli stessi con il candidato. 

Terminata la discussione, la Commissione, tenuto conto dell’apporto scientifico e della sua qualità, in 
conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i seguenti punteggi: 

a) Titoli:
a) dottorato di ricerca punti 5.2 
b) attività didattica universitaria punti 2.34 
c) attività formazione o ricerca punti 6.93 
e) attività progettuale punti 1.84 
f) organizzazione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca punti 2.87 
h) relatore congressi-convegni punti 1.43 
i) premi e riconoscimenti per attività di ricerca punti 2 
l) diploma specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali punti 0 

 totale punti 22.61 

b) Pubblicazioni (la numerazione corrisponde a quella dell’elenco delle pubblicazioni presentato dal
candidato):

Pubblicazione n. 1 punti 2.19 
Pubblicazione n. 2 punti 2.56 
Pubblicazione n. 3 punti 2.89 
Pubblicazione n. 4 punti 2.32 
Pubblicazione n. 5 punti 2.54 
Pubblicazione n. 6 punti 1.83 
Pubblicazione n. 7 punti 2.26 
Pubblicazione n. 8 punti 2.15 
Pubblicazione n. 9 punti 2.78 
Pubblicazione n. 10  punti 2.61 
Pubblicazione n. 11  punti 2.83 
Pubblicazione n. 12  punti 2.83 
consistenza produzione scientifica punti 4 

totale  punti 33.77 

c) Valutazione discussione e prova di lingua punti  10

Il Dott. Silvio Cristiano consegue un punteggio totale pari a: 66.38 punti 

3) Il Dott. Giuseppe Onni viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione

− il proprio percorso di studio e ricerca, l’esperienza didattica maturata negli anni e anche il
contributo dell’attività professionale.

− le competenze possedute, le conoscenze sviluppate, i lavori svolti o ancora in corso (con
esplicito rimando ai lavori pubblicati selezionati) e gli interessi di ricerca considerati più attinenti e
rilevanti con riferimento al profilo scientifico disciplinare della posizione messa a bando.

Successivamente il dott. Onni viene invitato a descrivere il contributo personale che ritiene di poter 
offrire per lo sviluppo efficace e originale del progetto di ricerca e più in generale per gli avanzamenti 
della disciplina, unitamente allo spirito e alle prospettive future con cui affronta il percorso triennale. 



L’adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata attraverso l’esame da parte della commissione 
degli articoli in lingua inglese e la discussione degli stessi con il candidato. 

Terminata la discussione, la Commissione, tenuto conto dell’apporto scientifico e della sua qualità, in 
conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i seguenti punteggi: 

a) Titoli:
a) dottorato di ricerca punti 6.5 
b) attività didattica universitaria punti 3.29 
c) attività formazione o ricerca punti 5.85 
e) attività progettuale punti 5.53 
f) organizzazione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca punti 1.91 
h) relatore congressi-convegni punti 0.39 
i) premi e riconoscimenti per attività di ricerca punti 0.52 
l) diploma specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali punti 0 

totale punti 23.99 

b) Pubblicazioni (la numerazione corrisponde a quella dell’elenco delle pubblicazioni presentato dal
candidato):

Pubblicazione n. 1 punti 2.54 
Pubblicazione n. 2 punti 2.58 
Pubblicazione n. 3 punti 2.28 
Pubblicazione n. 4 punti 0 
Pubblicazione n. 5 punti 2.04 
Pubblicazione n. 6 punti 2.61 
Pubblicazione n. 7 punti 2.54 
Pubblicazione n. 8 punti 1.97 
Pubblicazione n. 9 punti 2.19 
Pubblicazione n. 10  punti 2.32 
Pubblicazione n. 11  punti 2.32 
Pubblicazione n. 12  punti 1.5 

.  consistenza produzione scientifica punti 4 
totale  punti 28.88 

c) Valutazione discussione e prova di lingua punti 10

Il Dott. Giuseppe Onni consegue un punteggio totale pari a: 62.87 

Al termine, la Commissione riesamina, per ciascun candidato, i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica, e verifica i punteggi assegnati ai titoli, alle singole pubblicazioni e la 
valutazione relativa alla discussione e prova di lingua inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, 
nel corso della quale sono comparati tra di loro tutti i candidati, redige la seguente graduatoria di merito 
dei candidati idonei:  

Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni  Totale 



Dott. Cristian Cannaos 48.72/60 32.19/40 80.91/100 
Dott. Silvio Cristiano 32.61/60 33.77/40 66.38/100 
Dott. Giuseppe Onni 33.99/60 28.88/40 62.87/100 

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Cristian Cannaos quale idoneo e vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 19:30 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di concordanza con il 
verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione giudicatrice. 

La seduta viene tolta alle ore 19:20 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Sassari, 17/12/2021 
Il Segretario 

      (Prof. Tanja Congiu) 



 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 AL VERBALE 3 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni – giudizio collegiale) 

 

CANDIDATO Cristian Cannaos 

 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 6.5 10 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 11.74 15 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

8.13 10 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 

nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

0 0 

Realizzazione di attività progettuale 5.63 10 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi 

3.09 7 

Titolarità di brevetti  0 2 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0.59 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1.04 2 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 0 1 

Totale titoli 36.72 60 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Cannaos C. (2020). Urban development and negative 

differential rent / Lo sviluppo urbano e la rendita differenziale 

negativa. pp.111-120.  

VALORI E VALUTAZIONI vol. 27- ISSN:2036-2404  

1.00 0.50 0.50 1.00 3.00 

 

 

3 

 

 

 

2 

Onni, G.; Cannaos, C. (2020). Rendita urbana negativa, valore 

d'uso e politiche di rigenerazione urbana: il caso della 

Sardegna, in Archivio di studi urbani e regionali 129, pp 

113-136. ISSN: 0004-0177. DOI: 10.3280/ASUR2020-129-

S1006  

1.00 0.50 0.39 0.78 2.67 3 
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3 

Onni, G.; Cannaos, C. (2019). A methodological approach on 

the procedural effectiveness of EIA: the case of Sardinia. In 

City, Territory and Architecture vol. 6 (1), pp. 1-17 - 

ISSN:2195-2701. DOI:10.1186/s40410-019-0100-5.  
0.91 0.50 0.39 0.65 2.45 

 

 

3 

 

 

 

4 

Onni G., Cannaos C. (2017). Sardegna: ad marginem. 

Archivio di Studi Urbani e Regionali 118,1 , pp. 27-48. 

ISSN: 0004-0177. DOI: 10.3280/ASUR2017-118002  

0.78 0.46 0.39 0.78 2.41 

 

 

 

3 

 

 

5 

Ferrario, M., Alesini, D., Anania, M.P., Artioli, M., Bacci, A., 

Bartocci, S., Bedogni, R., Cannaos C. (...), Zobov, M. (2018) 

EuPRAXIA@SPARC_LAB Design study towards a compact 

FEL facility at LNF (Open Access)  

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 

Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and 

Associated Equipment, Open Access Volume 909, p.134–

138 ISSN: 01689002 DOI: 10.1016/j.nima.2018.01.094  0.78 0.46 0.13 0.07 1.43 

 

 

3 

6 Onni G; Pittaluga P; Cannaos C (2020). La crisi territoriale in 

epoca Covid-19. Il riequilibrio delle disparità territoriali 

attraverso le Cooperative di Comunità. Urbanistica 

Informazioni vol. 289 s.i., pp. 55-59. ISSN 0392-5005  0.78 0.50 0.33 0.43 2.04 3 

7 Cannaos C., Decandia L., Lutzoni L., (2017), I territori 

marginali e la quarta rivoluzione urbana. Il caso della 

Gallura. Torino: GUERINI E ASSOCIATI, ISBN 

9788862507103 0.78 0.46 0.26 0.43 1.93 3 

8 Cristian Cannaos (2020). Rigenerazione urbana e rendita 

urbana negativa. Considerazioni sui contesti in crisi 

demografica.  

In: Pittaluga P.;Onni G.. (a cura di): Pittaluga P.;Onni G., 

Territori dell’abbandono. Strategie di rigenerazione per 

contesti spaziali e sociali in crisi demografica. METODI 

DEL TERRITORIO, Milano: FRANCOANGELI, ISBN: 

9788835109976 0.91 0.50 0.26 1.00 2.67 3 

9 Onni, G; Cannaos, C.; Cecchini, A. (2018). Tourism: Handle 

with Care. The Case of Alghero. In TOURISCAPE: 

Turismo y Paisaje, Tirant Humanidades, Valencia - 

ISBN:978-84-17508-15-9  0.91 0.50 0.13 0.43 1.97 3 

10 Cannaos C., (2016) How the settlement in Sardinia has 

changed. The stock housing in fifty years of building activity.  

In Ricerca in vetrina 2015, AA.VV., Milano: 

FRANCOANGELI. ISBN: 978-88-917-4044-1 0.78 0.50 0.13 1.00 2.41 3 

11 Cannaos C. (2018) "Crescita urbana, turismo e mercato 

immobiliare"  

In Indovina F. (a cura di) Alghero, uomini, storie e 

speranze, PANORAMIKA, Alghero, ISBN 9788889486207  0.91 0.50 0.26 1.00 2.67 3 

 

12 

Cannaos C. (2012), “From tourist and resident to inhabitant 

and "inhabitantness"”  

Proceedings of the 6th Conference of the International 

Forum on Urbanism (IFoU) - TOURBANISM, at the 

Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona TECH (UPC) 

in Barcelona, January 25th to 27th, 2012, ISBN 978-84-8157-

620-7 0.91 0.50 0.13 1.00 2.54 

 

3 

 
  

 
4 4 



 
 

 

 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa 

 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 
32.19 40 

 

Criteri 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua BUONO 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 48.72 

PUBBLICAZIONI: 32.19 

TOTALE:80.91 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
 
Prof. Giulio Mondini 
Dall'analisi del percorso didattico e di ricerca e dalla discussione il candidato dimostra maturità e 
competenza rispetto ai temi dell’estimo e della valautazione e più in generale al settore scientifico-
disciplinare Icar 22.  Si ritiene pertanto pienamente idoneo a svolgere l'incarico oggetto della selezione. 
 
Prof. Maria Cerreta 
Il candidato dimostra un significativo interesse per il tema di ricerca oggetto del bando, supportato da 
ben argomentate motivazioni. 
L’attività scientifica e didattica nell’ambito dell’estimo e della valutazione, insieme a quella di 
sperimentazione operativa, evidenziano un’ottima autonomia e una notevole capacità organizzativa e di 
coordinamento, insieme ad un adeguato rigore metodologico. Le competenze possedute appaiono più 
che appropriate per il profilo oggetto del bando.  
 
Prof. Tanja Congiu 
Il candidato dimostra interesse e motivazione per il tema di ricerca oggetto del bando. 
L’attività scientifica svolta e quella di sperimentazione di metodi e tecniche attraverso la pratica 
progettuale e pianificatoria denotano una buona autonomia, capacità organizzativa e di coordinamento 



 
 

 

 

 

e rigore metodologico. Le competenze possedute appaiono più che appropriate per il profilo oggetto 
del bando.  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Il candidato mostra una buona padronanza di teorie, metodi e tecniche estimative e valutative maturata 
attraverso l’attività di studio e ricerca e la pratica professionale a diverse scale spaziali (architettonica, 
urbana, e territoriale).  
Anche l’esperienza didattica accumulata negli anni attraverso gli insegnamenti di “Estimo “e 
“Valutazione” nei corsi di laurea triennale e magistrale di Architettura, ha contribuito a consolidare le 
conoscenze e a sviluppare abilità nel trasferimento del sapere. Nel corso del colloquio è risultato 
maturo e sicuro nella trattazione dei temi della disciplina e motivato a continuare la propria 
collaborazione universitaria. Il profilo del candidato appare dunque congruente con il settore scientifico 
disciplinare ICAR 22 e pienamente adeguato allo svolgimento del progetto di ricerca oggetto del bando.   
 
 
  



 
 

 

 

 

CANDIDATO Silvio Cristiano 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 5.2 10 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 2.34 15 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

6.93 10 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 

nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

0 0 

Realizzazione di attività progettuale 1.84 10 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi 

2.87 7 

Titolarità di brevetti  0 2 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1.43 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2 2 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 0 1 

Totale titoli 22.61 60 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Xue, J., Liu, G., Cristiano, S., Casazza, M., Nawab, A., 
Ghisellini, P., & Ulgiati, S. (2021). Development of an Urban 
Household Food-Energy-Water Policy Nexus Dynamic 
Simulator. 
Journal of Cleaner Production, 328, 129521 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129521 1 0.5 0.5 0.19 2.19 

 

 

3 

 

 

 

2 

Cristiano, S., Ulgiati, S., & Gonella, F. (2021). Systemic 
sustainability and resilience assessment of health systems, 
addressing global societal priorities: learnings from a top 
nonprofit hospital in a bioclimatic building in Africa.  
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 141, 110765 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110765 
1 0.5 0.5 0.56 2.56 3 

 

 

3 

Cristiano, S. (2021). Organic vegetables from community-
supported agriculture in Italy: emergy assessment and potential 
for sustainable, just, and resilient urban-rural local food 
production. 
Journal of Cleaner Production, 292, 126015 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126015 1 0.39 0.5 1.00 2.89 

 

 

3 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Cristiano, S., Ghisellini, P., D’Ambrosio, G., Xue, J., Nesticò, 
A., Gonella, F., & Ulgiati, S. (2021). Construction and 
demolition waste in the Metropolitan City of Naples, Italy: state 
of the art, circular design, and sustainable planning 
opportunities. 
Journal of Cleaner Production, 293, 125856 

doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125856 1 0.5 0.5 0.32 2.32 

 

 

 

3 

 

 

5 

Cristiano, S., & Gonella, F. (2020). ‘Kill Venice’: a systems 
thinking conceptualisation of urban life, economy, and resilience 
in tourist cities.  
Humanities and Social Sciences Communications, 7 (143). 

doi.org/10.1057/s41599-020-00640-6  

https://www.nature.com/articles/s41599-020-00640-6 1 0.5 0.26 0.78 2.54 

 

 

3 

6 
Rupprecht, C., Vervoort, J., Berthelsen, C., Mangnus, A., 
Osborne, N., Thomson, K., Urushima, A., Kóvskaya, M., 
Spiegelberg, M., Cristiano, S., Springett, J., Marschütz, B., Flies, 
E.J., McGreevy, S.R.,Droz, L., Breed, M.F., Gan, J., Shinkai, R., 
& Kawai, A. (2020). Multispecies sustainability.  
Global Sustainability, 3, e34. 

doi.org/10.1017/sus.2020.28 1 0.26 0.5 0.07 1.83 3 

7 
Spagnolo, S., Chinellato, G., Cristiano, S., Zucaro, A., & 
Gonella, F. (2020). Sustainability assessment of bioenergy at 
different scales: an Emergy Analysis of biogas power 
production.  
Journal of Cleaner Production 

doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124038) 1 0.5 0.5 0.26 2.26 3 

8 
Cristiano, S., Zucaro, A., Liu, G., Ulgiati, S., & Gonella, F. 
(2020). On the systemic features of urban systems. A look at 
material flows and cultural dimensions to address post-growth 
resilience and sustainability.  
Frontiers in Sustainable Cities, 2(12) 

doi.org/10.3389/frsc.2020.00012 1 0.5 0.26 0.39 2.15 3 

9 
Cristiano, S., & Gonella, F. (2019). To build or not to build? 
Megaprojects, resources, and environment: an emergy synthesis 
for a systemic evaluation of a major highway expansion.  
Journal of Cleaner Production, 223, 772-789. 

doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.129 1 0.5 0.5 0.78 2.78 3 

10 
Cristiano, S., & Gonella, F. (2019). Learning from hybrid 
innovative-vernacular solutions in building design. Systemic 
evaluation through emergy synthesis of technologies for energy 
saving in Sudan. 
Journal of Environmental Accounting and Management, 7(2), 209-223 

doi.org/10.5890/JEAM.2019.6.007 1 0.5 0.325 0.78 2.61 3 

11 
Cristiano, S. (2018). L’approccio sistemico eMergetico. 
Prospettive per una valutazione integrata della sostenibilità di 
progetti civili e piani urbani.  
Rassegna Italiana di Valutazione, FrancoAngeli,71-72/2018, pp. 149-
172 

doi.org/10.3280/RIV2018-071008 1 0.5 0.325 1.00 2.83 3 

 

12 

Cristiano, S. (2016). Testing energy and emissions assessment 
models: a highway case study in virtual reality.  
IET Intelligent Transport Systems, 10(4), 251-257. 

doi.org/ 10.1049/iet-its.2015.0197 1 0.5 0.325 1.00 2.83 
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 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 4 4 



 
 

 

 

 

continuità temporale della stessa 

 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 
33.77 40 

 

Criteri 

d) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
e) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

f) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

e) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua MOLTO BUONO 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 32.61 

PUBBLICAZIONI: 33.77 

TOTALE:66.38 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
 
Prof. Giulio Mondini 
Il percorso di ricerca seppure continuativo e caratterizzato da un’elevata produttività con buona 
collocazione editoriale si contraddistingue per una erraticità tra settori disciplinari specialistici esterni al 
settore concorsuale e non immediatamente affini con il SSD ICAR 22. Anche l’attività didattica svolta 
delinea una limitata esperienza nella disciplina. Il profilo del candidato risulta solo in parte congruente 
con il ruolo oggetto della presente selezione.  
 
Prof. Maria Cerreta 
Il candidato dimostra un buon interesse per il tema di ricerca oggetto del bando, supportato da 
argomentate motivazioni. 
L’attività scientifica nell’ambito dell’estimo e della valutazione evidenzia una buona autonomia e una 
notevole capacità organizzativa e di coordinamento, insieme ad un adeguato rigore metodologico. Le 
competenze maturate appaiono appropriate per il profilo oggetto del bando.  
 
Prof. Tanja Congiu 
Il candidato mostra un profondo e appassionato interesse e conoscenza del tema delle misure integrate 
della sostenibilità che ha affrontato in particolare attraverso l’approccio sistemico emergetico. 



 
 

 

 

 

La nutrita produzione scientifica e i ruoli di coordinamento in alcuni progetti di ricerca denotano 
capacità di strutturazione ed esplorazione di saperi e conoscenza e rigore metodologico. Tuttavia, le 
competenze sviluppate non risultano pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
ICAR22.  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Il candidato manifesta una personalità eclettica, con uno sguardo trasversale attento alle 
interdipendenze tra dimensioni e saperi specialistici. Il percorso di studio e ricerca riflette questa 
apertura alla contaminazione tra le discipline. Sebbene la produzione scientifica sia ampia ed estesa e 
rifletta il possesso di rigore e metodo nelle trattazioni, essa non risulta pienamente congruente con il 
settore scientifico disciplinare ICAR22. Anche l’esperienza didattica maturata in altre discipline denota 
lo stesso carattere di erraticità tra settori. Questo atteggiamento, seppure apporti originalità al percorso 
didattico e di ricerca, ne rende difficile la collocazione in uno specifico ambito disciplinare, in 
particolare in quello oggetto della presente selezione.  
 



 
 

 

 

 

CANDIDATO Giuseppe Onni 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 6.5 10 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 3.29 15 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

5.85 10 

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 

nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

0 0 

Realizzazione di attività progettuale 5.53 10 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi 

1.91 7 

Titolarità di brevetti  0 2 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0.39 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0.52 2 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 0 1 

Totale titoli 23.99 60 

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

 

 

1 

Onni, G.; Cannaos, C. (2020). Rendita urbana negativa, valore 

d'uso e politiche di rigenerazione urbana: il caso della 

Sardegna, in Archivio di studi urbani e regionali 129, pp 

113-136. ISSN: 0004-0177. DOI: 10.3280/ASUR2020-129-

S1006  
1 0.5 0.39 0.65 2.54 

 

 

3 

 

 

 

2 

Onni, G.; Cannaos, C. (2019). A methodological approach on 

the procedural effectiveness of EIA: the case of Sardinia. In 

City, Territory and Architecture vol. 6 (1), pp. 1-17 - 

ISSN:2195-2701. DOI:10.1186/s40410-019-0100-5.  

0.91 0.5 0.39 0.78 2.58 3 

 

 

3 

Onni G., Cannaos C. (2017). Sardegna: ad marginem. 

Archivio di Studi Urbani e Regionali 118,1 , pp. 27-48. 

ISSN: 0004-0177. DOI: 10.3280/ASUR2017-118002  
0.78 0.455 0.39 0.65 2.28 

 

 

3 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Casu A; Congiu T; Melis G; Onni G (2018), Rigenerazione di 

una periferia attraverso partecipazione e resilienza: note a 

margine di un’esperienza. pp.5-8. In Urbanistica 

Informazioni vol. 278 special issue (Sessione speciale 01) - 

ISSN:0392-5005  

0 0 0 0 0.00 

 

 

 

3 

 

 

5 

Onni G; Pittaluga P; Cannaos C (2020). La crisi territoriale in 

epoca Covid-19. Il riequilibrio delle disparità territoriali 

attraverso le Cooperative di Comunità. Urbanistica 

Informazioni vol. 289 s.i., pp. 55-59. ISSN 0392-5005  
0.78 0.5 0.325 

0.433

333 2.04 

 

 

3 

6 Onni G.(2012), Paesaggio e sostenibilità nei processi turistici. 

Un caso di sostenibilità sociale in Sardegna. Ri-Vista ricerche 

per la progettazione del paesaggio vol.10, n. 1, pp. 193-

205, ISSN 1724-6768  0.78 0.5 0.325 1 2.61 3 

7 ONNI G. (2016). Dicotomie e obiettivi, postfazione al libro 

Visioni della sostenibilità. Politiche ambientali e 

strumenti di valutazione, a cura di Giampiero Lombardini. 

MILANO: FrancoAngeli, ISBN/ISSN: 9788891750761  0.78 0.5 0.26 1 2.54 3 

8 Onni, G; Cannaos, C.; Cecchini, A. (2018). Tourism: Handle 

with Care. The Case of Alghero. In TOURISCAPE: 

Turismo y Paisaje, Tirant Humanidades, Valencia - 

ISBN:978-84-17508-15-9  0.91 0.5 0.13 

0.433

333 1.97 3 

9 Onni G., C. Cannaos (2012), The tip of the iceberg. Tests of 

indirect measures of tourism in Alghero, in Campagna M., De 

Montis A., Isola F., Lai S., Pira C., Zoppi C (a cura di) 

Planning Support Tools: Policy Analysis, 

Implementation and Evaluation. Proceedings of the 

Seventh International Conference on Informatics and 

Urban and Regional Planning INPUT2012, pp. 1620-1632. 

Milano (Franco Angeli), ISBN: 9788856875973.  0.91 0.5 0.13 0.65 2.19 3 

10 Onni, G.; Pittaluga, P. (2020). Processi rigenerativi nei luoghi 

della crisi. Le cooperative di comunità come strumenti di 

contrasto allo spopolamento. In Territori dell’abbandono. 

Strategie di rigenerazione per contesti spaziali e sociali in 

crisi demografica, pp.114-135. In METODI DEL 

TERRITORIO. Milano (Franco Angeli) - 

ISBN:9788835109976  0.78 0.5 0.26 0.78 2.32 3 

11 Onni, G.; Pittaluga, P. (2020). Territori dell’abbandono: 

strategie di rigenerazione per contesti spaziali e sociali in crisi 

demografica. In Territori dell’abbandono: strategie di 

rigenerazione per contesti spaziali e sociali in crisi 

demografica, pp.7-16. In METODI DEL TERRITORIO. 

Milano (Franco Angeli) - ISBN:9788835109976  0.78 0.5 0.26 0.78 2.32 3 

 

12 

Beretic N., Cannaos C., Casu A., Onni G. (2021). 

Rigenerazione urbana nelle aree interne: note a margine di 

un’esperienza in corso e processi progettuali di una città in 

trasformazione. In Caruso N., Pasqui G., Tedesco C., Vassallo 

I. (a cura di) Rigenerazione dello spazio urbano e 

trasformazione sociale. Atti della XXIII Conferenza 

Nazionale SIU - DOWNSCALING, RIGHTSIZING. 

Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale, 

Torino, 17-18 giugno 2021, vol. 05, pp. 113-122. Planum 

Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano. 

ISBN 978-88-99237-32-5 | DOI: 10.53143/PLM.C.521 0.78 0.26 0.13 0.325 1.50 

 

3 

 
  



 
 

 

 

 

 

 Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa 

 4 4 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 
28.88 40 

 

Criteri 

g) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
h) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

i) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua BUONO 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 33.99 

PUBBLICAZIONI: 28.88 

TOTALE:62.87 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
 
Prof. Giulio Mondini 
Il candidato dimostra adeguate competenze per il profilo oggetto del bando.  
La produzione scientifica e l’attività didattica pluriennale risultano congruenti con il settore scientifico 
disciplinare ICAR22 e con alcuni settori affini. 
 
Prof. Maria Cerreta 
Il candidato dimostra un discreto interesse per il tema di ricerca oggetto del bando, supportato da ben 
argomentate motivazioni. 
L’attività scientifica e didattica nell’ambito dell’estimo e della valutazione, insieme a quella di 
sperimentazione operativa, evidenziano una buona autonomia e capacità organizzativa, insieme ad un 
adeguato rigore metodologico. Le competenze possedute appaiono appropriate per il profilo oggetto 
del bando.  
 
Prof. Tanja Congiu 



 
 

 

 

 

Dall’analisi di titoli e pubblicazioni emerge una buona congruenza con i temi del settore scientifico 
disciplinare, confermata nel corso del colloquio. Si riscontra altresì un impegno attivo e costante nelle 
discipline del piano e progetto urbano e territoriale (SSD ICAR20). Questo aspetto suggerisce che la 
futura attività di ricerca e l'impegno didattico si concentri sulle tematiche del settore al fine di rafforzare 
e inquadrare in maniera univoca il proprio profilo.  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
Il candidato vanta una lunga esperienza didattica come docente e assistente ai corsi di laurea in 
urbanistica e pianificazione e presenta un percorso di ricerca incentrato sullo studio delle dinamiche del 
turismo affrontate sotto molteplici punti di vista tra cui quello di misura e valutazione di problemi ed 
effetti di politiche, piani e progetti. Questo tema accompagna infatti l'intera produzione scientifica del 
candidato. Tuttavia, gli apporti sono in parte riconducibili al settore scientifico-disciplinare ICAR 22 e 
in parte a quelli della pianificazione territoriale e urbana. Questo aspetto è dimostrato sia dai settori 
scientifico-disciplinari di riferimento degli assegni di ricerca (ICAR20), da alcuni insegnamenti a 
contratto (es. Geografia urbana) e anche dalla collocazione editoriale di una parte dei lavori presentati.  
Complessivamente, il profilo del candidato è congruente con il settore scientifico-disciplinare ICAR 22 
ma richiede ulteriore approfondimento dei temi propri della disciplina. 
 
 
 
 
               Il Segretario 
 
                                                                                                    (Prof Tanja Congiu) 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE GREEN AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 08 – 

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA, MACRO-SETTORE 08/A - INGEGNERIA DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO, SETTORE CONCORSUALE 08/A3 
INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE, SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/22 – Estimo, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA  DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, 

BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E 
CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 
12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA ICAR/22). 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Cerreta, Componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui all’epigrafe, 

 
DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10.12.2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.3.  

 
Napoli, 17.12.2021 
 
 
           Firma  
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